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Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale ORP Lourdes  
27 – 30 Agosto 2018 

4 GIORNI 
 
Primo giorno: ROMA  
Partenza da Roma con volo di linea Albastar per Lourdes. Trasferimento in pullman nell’albergo prescelto.  
Conferenza introduttiva al pellegrinaggio e presentazione del tema pastorale dell’anno e del messaggio della 
Vergine Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
 
Permanenza a LOURDES:  
Durante il soggiorno  si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le Celebrazioni del Santuario. Messa 
Internazionale, Processione Eucaristica e Fiaccolata. Altri momenti molto forti di preghiera e meditazione 
accompagneranno le giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernadetta e visita al Santuario. Non 
mancheranno momenti dedicati alla preghiera personale e alla riconciliazione. 
 
Ultimo giorno  
Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Lourdes per il rientro 
a Roma con il volo di linea Albastar. 
 
  

 
Hotel Paradis Hotel St Rose Hotel Solitude 

 ****    ***  **** Sup. 

Quota Complessiva € 600,00 € 620,00 € 650,00 

Acconto € 180,00 € 180,00 € 180,00 

Supplemento Camera Singola € 120,00 € 110,00 € 140,00 

 
   LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE: 

- Quota di iscrizione pari a € 30,00.  

- Viaggio aereo Roma - Lourdes - Roma (volo di linea Albastar, classe economica). 
- Tassa carburante; tasse aeroportuali.  
- Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes. 
- Sistemazione in albergo di secondo la  sistemazione prescelta, camera due letti con servizi privati. 
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse).  
- Visite come da programma. 
- Mance.  
- Portadocumenti, 

- Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio. 

- Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio. 

- Assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma. 
- Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio. 
- Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Bevande ai pasti, facchinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in albergo. 


